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Nel presente report si analizzano i dati relativi a determinati aspetti della procedura adottiva del 

primo semestre del 2022. 

Si focalizzerà l’attenzione su: 

• Informativi (numero e sedi) 

• Conferimenti di incarico (numero, sedi e Paesi) 

• Abbinamenti (numero e Paesi) 

• Minori adottati (numero, sedi e Paesi) 

• Coppie che hanno adottato (numero, sedi e Paesi) 

• Età media (coppie e bambini). 

 

Informativi 

Il numero di informativi tiene conto solo del primo incontro con la coppia e non degli incontri 

successivi. 

Distinguiamo le coppie con decreto da quelle senza decreto. 

Hanno partecipato al primo incontro informativo 53 coppie con decreto di idoneità. 

 

 

 

 

 



La suddivisione per sede delle 53 coppie con decreto è la seguente: 

▪ 24 Forlì-Milano 

▪ 15 Taranto  

▪ 8 Catania 

▪ 4 Roma 

▪ 2 Reggio Calabria. 

 

Le coppie senza decreto sono 7 a Taranto e 1 a Catania. 

Sono stati organizzati anche incontri di gruppo per le coppie sia con decreto che senza.  

 

Conferimenti di incarico 

Al 30 giugno 2022, hanno conferito l’incarico 27 coppie. 

 

 

 

La sede che ha registrato più conferimenti di incarico è Forlì con 8 mandati, seguono Catania, Reggio 

Calabria e Taranto con 4.  Bolzano e Milano ne contano 3, mentre Palermo 1 e Roma 0. 

 



 

 

Al 30 giugno 2022, sul totale delle 27 coppie che hanno conferito l’incarico, 21 coppie hanno scelto 

come Paese d’origine dei minori:  

• 18 l’Ungheria 

• 2 la Repubblica Ceca  

• 1 la Slovacchia. 

  

2 coppie hanno optato per il doppio canale Repubblica Ceca-Ungheria, mentre 4 coppie non hanno 

ancora deciso in quale Paese inviare la procedura. 

  



Abbinamenti 

Al 30 giugno 2022, si sono registrati 28 abbinamenti. 

 

 

 

Si contano 25 minori dell’Ungheria, 2 della Repubblica Ceca e 1 della Slovacchia. 

 

Le coppie che partiranno fra luglio e agosto 2022 sono 9. 

 

Minori adottati 

Al 30 giugno 2022, sono stati adottati 18 minori, di cui 9 femmine e 9 maschi. 

 

 



 

La suddivisione per sede dei 18 minori è la seguente: 

▪ 6 a Forlì  

▪ 5 a Milano  

▪ 3 a Catania 

▪ 2 a Roma 

▪ 2 a Taranto. 

 

 

 

Il Paese maggiormente rappresentato è l’Ungheria con 14 minori, seguono la Repubblica Ceca con 

3 e la Slovacchia con 1. 

  



Coppie che hanno adottato 

Le coppie che hanno adottato sono 13. 

 

 

 

La suddivisione per sede delle 13 coppie che hanno adottato è: 

▪ 5 a Forlì 

▪ 3 a Milano 

▪ 2 a Catania e a Roma 

▪ 1 a Taranto. 

 

 

 

In Ungheria hanno adottato 10 coppie, in Repubblica Ceca 2 e in Slovacchia ha adottato 1 coppia. 



Età media 

L’età media di tutte le coppie che sono in carico all’ASA, al 30 giugno 2022, è 45,8. 

Nello specifico l’età media delle donne è 45,1 e degli uomini è 46,5. 

L’età media dei minori adottati è 7,3. 

 

 

 


